
 

 

 

 

COMUNICATO STAMPA  

 

Autismo e inclusione sociale. In Vaticano presentazione iniziativa multimediale  
 

In occasione delle celebrazioni per la giornata Mondiale dell’Autismo 

 

 
Presidente Liberi nell’arte (Colucci), L’esperienza artistica è il filo conduttore dello spazio di cura del 

nostro sogno di libertà 
 

 
Campobasso 2022/ 04-04. Conferenza di presentazione del prodotto multimediale - CD 

musicale e videoclip “Con le mie mani con i miei occhi - Liberi di essere felici”, un progetto 

sostenuto da Regione Molise Valorizzazione del Capitale Umano. Servizio integrato dell’Istruzione e 

della Formazione professionale. Dipartimento III Azioni di sostegno a soggetti svantaggiati in ragione di condizioni 

fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari, al termine del quale è previsto un evento di presentazione che servirà a 

mettere in atto e a divulgare le azioni di sostegno messe in campo (art. 7 dell’ Avviso  pubblico). Il progetto 

multimediale sullo spettro dell'autismo ha per oggetto l'aspetto mediatico di diffusione e 

sensibilizzazione dell'autismo attraverso i linguaggi dell’arte musicale e della comunicazione con 

l’obiettivo di Far conoscere, promuovere, realizzare, includere.   

Avrà luogo il prossimo 7 aprile 2022, alle ore 15:30, presso la Sala "G. Marconi" - Palazzo Pio X - 
della Santa Sede, Piazza Pia, 3 -Roma, la presentazione del prodotto multimediale (CD e Videoclip) 
come atto finale del progetto “Con le mie mani con i miei occhi - Liberi di essere felici” promosso 
dall’Associazione “Liberi nell’arte aps” in collaborazione con associazioni del territorio locale e 
nazionale. Alla conferenza che vedrà la partecipazione straordinaria del Segretario di Stato Vaticano 
Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin, interverranno autorevoli relatori tra i quali il prefetto del 
Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede dott. Paolo Ruffini e il prof. Stefano Vicari 
dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. Nel corso della presentazione degli artisti (interprete, autore e 
producer) del CD musicale – registrato in Vaticano editato da LEV con le voci corali di ragazzi e 
ragazze autistici - dal titolo Aeroplano #Inizialospettacolo, ci sarà la testimonianza dell’attrice 
Sabrina Paravicini. L’attrice racconterà la propria esperienza artistica insieme al figlio affetto da 
disturbo dell’autismo.  
  
L’evento, come atto conclusivo di un percorso sperimentale laboratoriale sui linguaggi della 
comunicazione e dell’espressività rivolto all’ambito dell’autismo, rientra tra le iniziative per celebrare La 
giornata mondiale per la consapevolezza sull'autismo (2 aprile).  
 



 

 

La prossimità è la mission di Liberi nell’arte aps, associazione afferente alle Acli presieduta dal giudice 
dott. Daniele Colucci (Consigliere di Corte di Appello di Napoli). Già Nel 2018, attraverso i linguaggi 
dell'arte e della comunicazione Ucsi Molise in collaborazione con "Liberi nell'Arte" promosse una 
iniziativa culturale e sociale nelle carceri, rivolta ai giovani e alle giovani reclusi negli Istituti di Pena.  
L’evento fu presentato in Aula Paolo VI, con i giovani di tutto il mondo, alla presenza del Santo Padre 
Papa Francesco in occasione del Sinodo Mondiale dei Vescovi dedicato ai giovani.  Tra le altre azioni 
messe in campo verso le prossimità, Liberi nell’Arte in sinergia con le Acli del Molise e con UCSI 
Molise si è occupata di Autismo approcciando un primo esperimento con la riuscita dell’evento “La 
vendemmia felice” che ha visto il coinvolgimento di genitori e bambini di Associazioni e realtà locali 
sull’ autismo. Successivamente l’associazione sperimentato  un laboratorio multimediale e artistico,  con 
la partecipazione all’avviso pubblico della Regione Molise.   
 
Il CD musicale, sintesi di "Azione di sostegno per soggetti svantaggiati" è un prodotto mass 
mediale positivo, che spingerà a riflettere su problematiche sociali e educative, grazie al contributo dei 
ragazzi coinvolti con la partecipazione di artisti in ambito Nazionale. Con l’autonarrazione trasversale, 
inserita nel story telling, le proprie esperienze personali sono state i “pretesti” per costruire un racconto 
musicale nell’ampio “spettro” della comunicazione fatta di più forme di linguaggio espressivo. 
Parlare di autismo, oggi, è più semplice se vengono attuate forme di comunicazione integrata 
che consentono di far conoscere, a vari livelli, una tipologia di intervento qualificandolo ed 
elevandolo nei più vasti segmenti della conoscenza.  
 

E’ motivo di grande orgoglio per “Liberi nell’Arte” – afferma il Presidente Daniele Colucci - aver realizzato 

un’iniziativa che vuole esprimere un contributo all’abbattimento di ogni barriera in una periferia esistenziale del disagio. 

L’associazione è nata proprio per distillare gocce di prossimità nel mare delle lacerazioni del mondo, affermando per tutti, 

senza distinzioni di condizione personale alcuna, il diritto alla felicità, che è patrimonio della tradizione giuridica, 

culturale e morale del nostro Paese. 

 

 
SONO PREVISTI I SEGUENTI INTERVENTI: 
 
INTRODUZIONE - a cura di Massimiliano Menichetti, direttore editoriale Vatican News  
 
 

- Sua Em.za Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano; 

- Dott. Paolo Ruffini, Prefetto Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede; 

- Dott.ssa Rita D’Addona, Liberi nell’Arte aps, Responsabile del Progetto  
 

 
Presentazione - video ascolto del brano Musicale “Aeroplano” #Inizialospettacolo  

 
ARTISTI. produzione “FuckinFenomeno”: autori Pier Colone, Raffaele Vinaccia, produttore Alberto 
Cari, voce solista Gianmarco Manicastri, in arte GIMMO 
 
 



 

 

 

- Prof. Stefano Vicari, Ospedale pediatrico Bambino Gesù  

- Dott.ssa Erika Stefani, Ministra delle disabilità;  

- Dott. Daniele Colucci, giudice, Presidente Ass.ne Liberi nell’Arte 

- Dott.ssa Annapaola Sabatini, docente, Dip. Scienze Formazione LUMSA;  

- Don Raffaele Grimaldi, consulente Ecclesiastico Liberi nell’Arte;   
 
Testimonianza ATTRICE Sabrina Paravicini (madre di un ragazzo autistico di anni 17) 
 

- Dott.ssa Roberta Di Scipio, neuropsichiatra infantile, Centro riabilitazione AIRRI,  

- Dott. Roberto Di Baggio, sottosegretario Regione Molise, delega Istruzione e  Formazione.  
 
Conclusioni   

 
Gli interventi saranno moderati dal dott. Massimiliano Menichetti, giornalista, direttore Vatican News  

 
MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO 

I giornalisti e gli operatori media che intendono partecipare devono inviare richiesta, entro 24 ore 

dall’evento, attraverso il Sistema di Accreditamento online della Sala Stampa della Santa Sede, 

all’indirizzo: press.vatican.va/accreditamenti 
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